
 ________________________________________________________________________________________ 
 COMUNE 

Bollo  
________________________________________________________________________________________ 
PROVINCIA 

 
 

□ UFFICIO TECNICO - □ SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 
 

Estremi archiviazione pratica edilizia: 
Prot. Gen. n. ________ del ______________ 
Pratica Edilizia N° _____________________ 
Permesso di costruire N° ________________ 

 
 

 
V E R B A L E 

di determinazione degli allineamenti e dei punti fissi di quota 

Permesso di costruire N. ___________, in data ______________________, Prot. n. ___________ 

 L'anno ____________________ addì ________________ del mese di ____________________ 
a seguito della domanda presentata da _________________________________________________ 
in ottemperanza alle “Prescrizioni Generali” contenute nel permesso di costruire e con la scorta dei 
disegni di progetto allegati alla domanda suddetta, si sono trovati nel cantiere sito in ______________ 
_________________________________________________________________________________ 
relativo alla costruzione:(1) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 Per □ l'Ufficio Tecnico comunale – □ lo Sportello Unico dell'Edilizia i___ Sig____: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 Per la Ditta titolare del permesso di costruire i___ Sig____: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 Per l'assuntore dei lavori i___ Sig____: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
al fine di determinare, per la costruzione in argomento, gli allineamenti ed i punti fissi di quota. 
 I predetti intervenuti, presa visione della località, della posizione dell'erigendo edificio rispetto 
alla strada, hanno stabilito punti fissi di quota e di allineamento come risultano specificati sul retro del 
presente. 
 Il presente atto, redatto in duplice esemplare e firmato dalle parti, vincola il costruttore alla 
perfetta osservanza di quanto stabilito e dà potere all'Amministrazione di intimare, a termini di legge, 
le modifiche che si rendessero necessarie nell'eventualità di non fedele esecuzione. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
(1)  Indicare l'oggetto del permesso di costruire e la destinazione d'uso dell'erigendo fabbricato. 
 



Per gli allineamenti: 
N O T E : _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Per i punti fissi di quota: 
 
N O T E : _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Allacciamenti idrici __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Allacciamenti fognari ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 Redatto in duplice copia originale: uno per il Comune e uno per il titolare del permesso di 
costruire, il presente verbale vincola ad ogni effetto di legge il titolare del permesso di costruire, il 
direttore dei lavori e l'impresa, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. 
 Letto, approvato e sottoscritto da tutti gli intervenuti. 
 
___________________________________   _______________________________________ 
IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE                            PER IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 
 

___________________________________ 
                                                    L'ASSUNTORE DEI LAVORI 


	                                                    L'ASSUNTORE DEI LAVORI

